Gentile Candidato/a,
Prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni che La possono
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li
potrà esercitare, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e
dal D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i., c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è L'INTERFORM Srl, Viale Angelo Filippetti, 28/A - 20122 MILANO (MI), Tel.: 026937921,
Mail: contact@linterform.it
Finalità
I dati dei candidati raccolti da L'INTERFORM sono utilizzati per le finalità di selezione, valutazione e ricerca del
personale per la propria struttura organizzativa. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nell’art. 6 p.1 lett. f) del
GDPR “il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un
terzo”; la natura del conferimento è facoltativa, in caso di mancato invio il titolare non potrà procedere alla valutazione
del profilo del candidato. Il consenso dell’interessato è espresso dal conferimento del tutto volontario del CV a mezzo
email, fax oppure nella sezione dedicata sul sito web.
I dati personali sono trattati dal titolare e dagli incaricati debitamente autorizzati per il corretto adempimento delle finalità
su indicate mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire
la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non
ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità previste nella presente
informativa.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati conferiti volontariamente tramite l’indirizzo e-mail presente all’interno del sito verranno memorizzati in formato
elettronico nella database del sito sul server ospitante e sono protetti con adeguate misure di sicurezza dai rischi di
perdita, distruzione e accessi non autorizzati.
Ai dati hanno accesso gli incaricati, nonché eventuali tecnici e/o consulenti preposti alla gestione del sito web; i dati non
saranno diffusi a terzi, se non in forza di leggi dello stato.
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione e instaurazione del
rapporto di lavoro quali:







società da noi controllate e consociate in ambito Unione Europea
soggetti a cui la comunicazione è obbligatoria per legge (INPS, INAIL, ecc.),
istituti di credito,
consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati,
eventuali compagnie assicurative.

Trasferimenti internazionali di dati
I dati personali raccolti o prodotti (elaborati) nel contesto del sito saranno archiviati in Italia.
Periodo di conservazione e durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario all’ adempimento delle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 2 anni dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché il titolare o un suo nominato procederà ad eliminare il CV
oppure a rendere i dati pseudonimi.
Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:







ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);
essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all’autorità di controllo.

Natura dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo, ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per
le finalità su indicate. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati ritenuti obbligatori può comportare l'impossibilità di
accedere a servizi specifici ed ottenere quanto eventualmente richiesto.

